
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Mercato Privati / Gestione Operativa / Gestone del Fabbisogno Informatico per 
svolgere attività di analisi, progettazione e sviluppo software. 
 

Le attività 
• Analisi in ambito progetti tecnologici e piattaforme di media ed alta complessità 
• Progettazione di soluzioni architetturali / informatiche / tecnologiche in ambito progetti tecnologici e 

piattaforme di media ed alta complessità 
• Sviluppo SW in ambito progetti tecnologici su applicazioni e piattaforme di media e alta complessità 

 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica – Statistica  
• Livello di inquadramento: dal livello C al livello A1 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Project Management 
• Buone capacità di analisi e sintesi dei dati 
• Capacità relazionale per interfaccia con strutture esterne / interne 
• Problem solving e orientamento al risultato  
• Capacità di lavoro in team 
• Conoscenza lingua inglese 
• Metodologie: Extreme Programming, Waterfall. 
• Architetto Programmatore Full Stac 
• Ottima conoscenza del Datawarehouse Analyst, ETL. 
• Modelli: Test Driven Development, Unit Testing DevOps, Continuous Integration, Design Pattern. 
• Java: Java2EE 6.0/7.0/8.0. 
• SW lifecycle management per teamworking: Maven2/3 e SVN, CVS, GIT. 
• Application Server AS: JBoss 7.X-Tomcat6/7/8 WAS 8.X, Apache Httpd (Mod Proxy, Memcached). 
• DBMS: MySql5.5, MariaDB 5.5, PostgreSQL 9.X, Oracle 11g/12C, SqlServer 2017, EJB 3. 
• Principali Framework: Hibernate, JPA, EJB 3, iBatis, Spring, Spring MVC, Spring Boot, CXF, IText, JSch, 

JSF (IceFaces, RichFaces, PrimeFaces),ZKOSS, Jakarta POI, Quartz Scheduling, Junit 
• Web: Html5, Css3, Ajax, Jquery, Chart.js, Dojo, Prototype, Script.aculo.us, Tiles. 
• Web Service: SOAP, REST. 
• OS: Windows 7/10, Ubuntu, Red Hat, Centos. 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ambito informatico. 

 

La sede di lavoro è Roma. 
 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio 
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > 
Lavorare in Azienda > Job Posting. 
 

Se non accedi al servizio Job Posting, invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di 
partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 
 

Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 14 aprile. 
Roma, 7 aprile 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “GESTIONE DEL FABBISOGNO 
INFORMATICO” IN MERCATO PRIVATI  
(Rif. 2020/MP_GFI). 
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